
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 179 DEL 02 MARZO 2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO 

PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER 

L’INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN 

SISTEMA DI SUPERVISIONE E TELECOMANDO 

(SCADA) DI TUTTI GLI IMPIANTI NON DI SISTEMA, 

NONCHÉ DEI SISTEMI PER IL CONTROLLO DEI 

VIAGGIATORI E L’INFORMAZIONE ALL’UTENZA 

CON NUOVO POSTO CENTRALE AD ACILIA. 

CODICE INFRAMOB P20.0014-001 - CUP 

C87D22000070002. 

CIG: 9674304038 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO 

PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER 

L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI 

DIFFUSIONE SONORA PER LE FERROVIE ROMA-

LIDO DI OSTIA E ROMA-VITERBO. 

SMART CIG: Z8C3A200D7 

Affidamento dell’incarico professionale di direzione dei 

lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione per l’intervento di manutenzione degli impianti 

di telecomunicazione della ferrovia Roma-Lido di Ostia e 

della tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo. 

Smart CIG: Z4A3A201AE 

Affidamento dell’attività di consulenza strategica per la 

Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL. 

Smart CIG: Z783A20250. 



 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 116 del 15 febbraio 2023 è 

stato dato mandato al RUP, Ing. Carlo Cecconi, di effettuare la selezione del 

professionista idoneo ad effettuare gli incarichi come sopra specificati; 

- i lavori oggetto di affidamento, considerata la loro specificità, sono 

caratterizzati da complementarietà, interdipendenza e concatenazione; 

-  il RUP, Ing. Carlo Cecconi, ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti 

nell’albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi 

come specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, 

economicità; 

- nell’elenco dei professionisti abilitati, è stato individuato l’Ing. Santo Mariano 

Sergi, che presenta i requisiti richiesti per la loro specificità; 

- in data 20 febbraio 2023 con prot. n. 4826, si è provveduto ad inviare al 

professionista una richiesta di offerta economica per l’affidamento degli 

incarichi professionali degli appalti in oggetto: 

1. affidamento dell’incarico professionale di direzione dei lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di 

implementazione di un sistema di supervisione e telecomando 

(SCADA) di tutti gli impianti non di sistema, nonché dei sistemi per il 

controllo dei viaggiatori e l’informazione all’utenza con nuovo posto 

centrale ad Acilia, il cui corrispettivo era stimato in € 95.000,00 (euro 

novantacinquemila/00); 

2. affidamento dell’incarico professionale di direzione dei lavori e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di 

ripristino degli impianti di diffusione sonora per le ferrovie Roma - 

Lido di Ostia e Roma – Viterbo, il cui corrispettivo era stimato in € 

15.000,00 (euro quindicimila/00); 

3. affidamento dell’incarico professionale di direzione dei lavori e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di 

manutenzione degli impianti di telecomunicazione della ferrovia Roma 



 

- Lido di Ostia e della tratta urbana della ferrovia Roma – Viterbo, il cui 

corrispettivo era stimato in € 10.000,00 (euro diecimila/00); 

4. affidamento dell’attività di consulenza strategica per la Direzione 

Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Tpl, il cui corrispettivo era 

stimato in € 15.000,00 (euro quindicimila/00); 

- a seguito dell’offerta presentata dal Professionista in data 23 febbraio 2023 

acquisita al prot. n. 5252, si è concordato, per le prestazioni oggetto, di ritenere 

congrua un’offerta con un ribasso del 3,00 % e quindi: 

a) per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione dei lavori 

e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per 

l’intervento di implementazione di un sistema di supervisione e 

telecomando (SCADA) di tutti gli impianti non di sistema, nonché 

dei sistemi per il controllo dei viaggiatori e l’informazione 

all’utenza con nuovo posto centrale ad Acilia in complessivi € 

92.150,00 (euro novantaduemilacentocinquanta/00), oltre oneri 

professionali e IVA;  

b) per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione dei lavori 

e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per 

l’intervento di ripristino degli impianti di diffusione sonora per le 

ferrovie Roma - Lido di Ostia e Roma – Viterbo in complessivi € 

14.550,00 (euro quattordicimilacinquecentocinquanta/00), oltre 

oneri professionali e IVA; 

c) per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione dei lavori 

e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per 

l’intervento di manutenzione degli impianti di telecomunicazione 

della ferrovia Roma - Lido di Ostia e della tratta urbana della 

ferrovia Roma – Viterbo, in complessivi € 9.700,00 (euro 

novemilasettecento/00), oltre oneri professionali e IVA; 

d) per l’affidamento dell’attività di consulenza strategica per la 

Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Tpl in 

complessivi € 14.550,00 (euro 

quattordicimilacinquecentocinquanta/00), oltre oneri professionali e 

IVA; 

 



 

 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

23/2023, della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, 

sottoscritta dal Direttore della predetta struttura, Ing. Carlo Cecconi, 

quest’ultimo anche nella qualità di RUP, ed, in esecuzione della vigente 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella 

riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente i servizi sopra elencati all’Ing. Santo Mariano 

Sergi, con recapito professionale in Roma (RM), Via F. Ozanam 53, 00152, 

P.IVA 09209641001, C.F. SRGSTM64T03H224V; 

- che si predisponga  per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione 

dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per 

l’intervento di implementazione di un sistema di supervisione e telecomando 

(SCADA) di tutti gli impianti non di sistema, nonché dei sistemi per il 

controllo dei viaggiatori e l’informazione all’utenza con nuovo posto centrale 

ad Acilia, il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 92.150,00 

(euro novantaduemilacentocinquanta/00), oltre oneri professionali e IVA; 

- che si predisponga per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione 

dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per 

l’intervento di ripristino degli impianti di diffusione sonora per le ferrovie 



 

Roma - Lido di Ostia e Roma – Viterbo, il relativo disciplinare di incarico per 

un importo pari ad € 14.550,00 (euro quattordicimilacinquecentocinquanta/00), 

oltre oneri professionali e IVA; 

- che si predisponga per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione 

dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per 

l’intervento di manutenzione degli impianti di telecomunicazione della ferrovia 

Roma - Lido di Ostia e della tratta urbana della ferrovia Roma – Viterbo, il 

relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 9.700,00 (euro 

novemilasettecento/00), oltre oneri professionali e IVA; 

- che si predisponga per l’affidamento dell’attività di consulenza strategica per la 

Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Tpl, il relativo disciplinare 

di incarico per un importo pari ad € 14.550,00 (euro 

quattordicimilacinquecentocinquanta/00), oltre oneri professionali e IVA; 

- di dare atto che l’importo relativo all’ incarico di direzione dei lavori e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento 

l’implementazione di un sistema di supervisione e telecomando (SCADA) di 

tutti gli impianti non di sistema, nonché dei sistemi per il controllo dei 

viaggiatori e l'informazione all'utenza con nuovo posto centrale ad Acilia della 

ferrovia Roma-Lido di Ostia, trova copertura nel quadro economico di progetto 

come da Determinazione dell’Amministratore Unico n. 511 del 20 ottobre 

2022 e nella Determinazione Regione Lazio n. G10287/2022; 

- di dare atto che l’importo relativo all’affidamento dell’incarico di direzione dei 

lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento 

per l’intervento di ripristino dell’impianto di diffusione sonora, trova copertura 

economica nella DGR 50 del 15 febbraio 2022, nelle more della revisione 

complessiva delle voci economiche contenute nel PEF; 

- di dare atto che l’importo relativo all’affidamento dell’incarico di direzione di 

esecuzione del contratto per l’appalto dei servizi di manutenzione degli 

impianti di telecomunicazione della ferrovia Roma-Lido di Ostia e della tratta 

urbana della ferrovia Roma-Viterbo, trova copertura economica nella DGR 50 

del 15 febbraio 2022, nelle more della revisione complessiva delle voci 

economiche contenute nel PEF; 

- di dare atto che l’importo relativo all’affidamento dell’incarico di consulenza 

strategica per tutte le attività da porre in essere o da monitorare finalizzate alla 



 

regolare funzionalità degli impianti a servizio dell’esercizio ferroviario trova 

copertura economica nella DGR 50 del 15 febbraio 2022, nelle more della 

revisione complessiva delle voci economiche contenute nel PEF; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale; alla 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; 

all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

                 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

Avv. Francesco D’Urso      Ing. Antonio Mallamo  


